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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 novembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO "ACCOGLIERE LE DONNE". CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 
DONNE & FUTURO (EX ART. 10 CONVENZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA 
COMUNALE MECC. 2014-01383/019 DEL 25/03/2014). SPESA EURO 21.600,00 DI CUI 
EURO 15.120,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO 6.480,00 SUL BILANCIO 2017.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell’Assessora Schellino.    
 

La Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2005 (mecc. 
2005 11968/007) ha approvato un progetto finalizzato all’accoglienza di donne sole vittime di 
violenza, denominato “Accogliere le donne”.  

Il progetto si propone di fornire assistenza e protezione, attraverso l’inserimento in 
struttura idonea, a donne che hanno subito violenza fisica e/o psichica, dando loro la possibilità 
di poter superare in un ambiente protetto il primo momento di difficoltà e di trovare gli 
strumenti per potersi reinserire in una normale vita di relazione. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale dell’11 dicembre 2007 (mecc. 
2007 09199/130) è stato approvato il progetto “Accogliere le donne – Realizzazione di Centri 
Antiviolenza” che prevedeva la rimodulazione e l’ampliamento del precedente. 

In base a tale deliberazione, la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie ha inoltre stipulato con l’associazione Donne & Futuro (con sede in Torino in Via 
Barbaroux n. 31, CF 97579810017) una convenzione per la messa a disposizione, a far data dal 
20 dicembre 2007, di un alloggio ad indirizzo riservato, a titolo di contributo in servizi, per 
l’accoglienza di donne vittime di violenza, rafforzando così il sistema di protezione 
complessivo della Città in collaborazione con l’Associazionismo. Tale convenzione, da ultimo 
rinnovata con deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 
2014 01383/019) per il periodo aprile 2014 – settembre 2017, prevede all’art. 10 l’erogazione 
di contributi a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione del suddetto 
progetto. 

In continuità con gli interventi di sostegno realizzati negli ultimi anni e in aderenza alla 
convenzione succitata, l’associazione Donne & Futuro ha presentato, in data 9 novembre 2016 
– prot. n. 55369, una istanza di contributo (all. 1, parte integrante del presente provvedimento) 
per la prosecuzione del progetto “Accogliere le donne” per il periodo aprile 2016 – settembre 
2017 (data di scadenza della convenzione), con lo scopo di proseguire le azioni volte in primis 
a mettere in protezione le donne vittime di violenza e a intraprendere, mediante percorsi di 
accoglienza abitativa temporanea, una rinnovata prospettiva e percorso di vita per il 
reinserimento sociale e lavorativo. 

A tal fine, si prevede l’erogazione di un contributo di Euro 21.600,00 per il periodo aprile 
2016 – settembre 2017, a parziale copertura delle spese sostenute per le realizzazione del 
progetto citato, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento delle modalità di 
erogazione di contributi e di altri benefici economici n. 373, approvato dal Consiglio Comunale 
con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 
2015. 

Occorre pertanto, conformemente alle modalità e condizioni previste dalla deliberazione 
della Giunta Comunale del 22 settembre 2016 (mecc. 2016 04192/024), consentire continuità 
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alle prestazioni sociali previste dal progetto “Accogliere le Donne”, anche in virtù della 
succitata convenzione attualmente in vigore stipulata tra la Città e l’associazione Donne & 
Futuro.  

Con il presente provvedimento occorre individuare l’organizzazione di cui sopra, quale 
beneficiaria di un contributo per complessivi Euro 21.600,00 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, riservando a successivo atto dirigenziale l’impegno della relativa spesa e la devoluzione 
dello stesso. 

La spesa è sorretta con fondi del Bilancio comunale da imputare per Euro 15.120,00 sul 
Bilancio 2016 e per Euro 6.480,00 sul Bilancio 2017. 
 La liquidazione avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri previsti 
dall’art. 9 del succitato Regolamento n. 373; è previsto, in seguito a presentazione di apposita 
istanza da parte dell’organizzazione beneficiaria, un anticipo pari al 70% dell’importo 
complessivamente riconosciuto e il restante saldo del 30% a fronte della presentazione di 
regolare rendiconto delle spese effettuate e relativa documentazione; il saldo verrà liquidato 
interamente o in misura proporzionale, secondo la documentazione prodotta. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9 della Legge 122/2010, il 
sostegno economico non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità 
o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il 
sostegno economico rientra, invece, a pieno titolo fra le azioni che, anche alla luce del principio 
di sussidiarietà ex art. 118, comma 4, della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per 
valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti o Associazioni nell’ambito delle 
politiche di supporto alle persone in difficoltà. 

La disposizione di cui all’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010, non si applica 
all’associazione Donne & Futuro in quanto ONLUS; la stessa è iscritta al Registro Comunale 
delle Associazioni. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico, come da dichiarazione allegata.   

Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate, a 

seguito della presentazione di regolare istanza (all. 1, parte integrante del presente atto 
deliberativo), l’associazione Donne & Futuro (Via Barbaroux n. 31 – Torino – CF 
97579810017) quale beneficiaria di un contributo per complessivi di Euro 21.600,00 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, da imputare per Euro 15.120,00 sul Bilancio 2016 
e per Euro 6.480,00 sul Bilancio 2017, per il periodo aprile 2016 – settembre 2017. 

 La concessione del contributo di cui al presente provvedimento, così come previsto 
dall’art. 10 della convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 25 
marzo 2014 (mecc. 2014 01383/019), è conforme ai requisiti sostanziali e formali previsti 
dall’art. 1 comma 2 lett. c) del Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e 
di altri benefici economici n. 373, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 
del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015. 

 La spesa è sorretta con fondi del Bilancio comunale. 
 Come risulta dalla dichiarazione allegata, la disposizione di cui all’art. 6 comma 2 della 

Legge 122/2010, non si applica all’associazione Donne & Futuro in quanto ONLUS; la 
stessa è iscritta al Registro Comunale delle Associazioni. 

 La liquidazione avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri previsti 
dall’art. 9 del succitato Regolamento n. 373; è prevista, in seguito a presentazione di 
apposita istanza da parte dell’organizzazione beneficiaria, l’erogazione di un anticipo 
pari al 70% dell’importo complessivamente riconosciuto e il restante saldo del 30% a 
fronte della presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate e relativa 
documentazione; il saldo verrà liquidato interamente o in misura proporzionale, secondo 
la documentazione prodotta; 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione; 

3) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

4) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 9, 
lettera “E” della Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
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L’Assessora alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente di Servizio 

Patrizia Ingoglia 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 6 dicembre 2016 al 20 dicembre 2016; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 16 dicembre 2016.   





ALL. 2 
 
 
 


CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 


E RAPPORTI CON  LE AZIENDE SANITARIE 
Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia 


 
 
 
 
 
OGGETTO: Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 


economico deliberazione G.C. mecc. n. ……………………………………. 


 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n 2012-05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. n. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. n. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 


SI DICHIARA 
 
che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 – mecc. n. 2012-45155/066 datata 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 


Il Dirigente 
Patrizia INGOGLIA 


 
 
 
 
GC/gc 


















